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All’approvazione del prossimo Consiglio Generale
e
dell’Assemblea della Piccola Industria

Estratto
Estratto
Art. 7 - Assemblea
(1) L’Assemblea è composta da tutte le imprese
facenti parte della Piccola Industria; circa il
criterio di rappresentatività e la possibilità di
deleghe valgono le norme previste dallo Statuto
per l’Assemblea Generale di Confindustria
Bergamo. All’Assemblea hanno diritto di assistere
il Presidente ed il Direttore dell’Associazione.
(2) L’Assemblea è convocata dal Presidente della
Piccola Industria; la convocazione avviene in via
ordinaria ogni anno e, in via straordinaria, ogni
qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga
necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta
da almeno 1/10 dei soci aderenti alla Piccola
Industria.
(3) La convocazione è fatta mediante avviso
inviato, anche per via telematica, almeno dieci
giorni prima di quello della riunione.
(4) L’Assemblea è presieduta dal Presidente della
Piccola Industria o, in sua assenza, dal Vice
Presidente più anziano di età.
(5) Per la validità dell’Assemblea è necessaria la
presenza di almeno la metà più uno dei voti
spettanti alle imprese associate; trascorsa
mezz’ora l’Assemblea si intenderà validamente
costituita in seconda convocazione qualunque sia
il numero dei voti rappresentati.
(6) Le delibere sono prese a maggioranza
assoluta dei voti, mediante votazione palese o
segreta, col sistema che verrà di volta in volta
stabilito dall’Assemblea su proposta del
Presidente; in caso di parità di voti prevale il voto
del Presidente.
(7) Lo scioglimento della Piccola Industria deve
essere deliberato con almeno i due terzi dei voti.
L'efficacia di tale deliberazione è subordinata alla
approvazione da parte della Giunta e alla ratifica
da parte dell'Assemblea di Confindustria
Bergamo.

Art. 6 - Assemblea
L’Assemblea è composta da tutte le imprese
associate facenti parte della Piccola Industria in
base alla definizione dell’art. 4, in regola con gli
obblighi statutari e con il versamento dei contributi
associativi. All’Assemblea hanno diritto di assistere
il Presidente ed il Direttore dell’Associazione.
L’Assemblea è convocata dal Presidente della
Piccola Industria; la convocazione avviene in via
ordinaria ogni anno e, in via straordinaria, ogni
qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario,
ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno il
10% dei soci aderenti alla Piccola Industria.
Per la validità della riunione in prima convocazione
occorre la presenza del 20% dei voti esercitabili;
nessun
quorum
è
richiesto
in
seconda
convocazione, salvo il caso di adempimenti
elettorali, per il quale è richiesto il quorum del 10%.
Per le altre regole di convocazione, valida
costituzione, partecipazione e funzionamento
valgono, per quanto applicabili, le norme previste
per l’Assemblea di Confindustria Bergamo.
Lo scioglimento del Comitato Piccola Industria deve
essere deliberato con almeno i due terzi dei voti.
L'efficacia di tale deliberazione è subordinata
all’approvazione da parte del Consiglio generale e
alla ratifica da parte dell'Assemblea di Confindustria
Bergamo.
L’Assemblea:
a. delibera su ogni questione riguardante gli
interessi delle piccole imprese e l’attività della
Piccola Industria, ad essa sottoposto dal
Consiglio Direttivo, dal Presidente, dal
Presidente dell’Associazione o anche dai soci.
b. Elegge negli anni dispari, alla sua scadenza
quadriennale, il Presidente della Piccola
Industria
c. Determina il numero ed elegge, negli anni
dispari, i componenti del Consiglio Direttivo
d. Delibera le eventuali modifiche ed aggiunte al
presente
regolamento
da
sottoporre
all’approvazione del Consiglio generale di
Confindustria Bergamo.
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